
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.54 del 12.10.2017                                                                                                              n° 157
OGGETTO:PROCEDIMENTO PENALE  N.7335/2014  TRIBUNALE  DI  FOGGIA  –  RIMBORSO
SPESE LEGALI. 

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13,50 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

E'  assente  il  Sindaco  RICCARDI  ANGELO.  Assume  la  Presidenza  il  Vice  Sindaco 
ZINGARIELLO SALVATORE.

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A.,OGNISSANTI MATTEO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE

      Premesso che con nota assunta al prot. Com.le in data 21.04.2017, al n. 14425,  il Sindaco Angelo  
RICCARDI informava il Segretario Generale e l’Ufficio Legale di essere stato sottoposto ad un procedimento 
penale  n.  7335/2014   del  Tribunale  di  Foggia,  terminato  con  archiviazione.   Pertanto,  trattandosi  di  
procedimento penale legato alle funzioni di ufficio, e non essendovi  alcun conflitto di interessi, chiedeva il  
rimborso  delle  spese  legali  sostenute,  allegando nota  spese  dell’avv.  Vincenzo  Bruno Muscatiello,  suo 
difensore di fiducia. 

    
Visto  il  provvedimento  di  archiviazione  del  28.12.2015  in  cui  si  legge:  “quanto  al  prospettato  

comportamento omissivo del Riccardi deve evidenziarsi come il ….. (l’opponente) …. abbia ritenuto di non  
dar corso all’invito ricevuto così,  sostanzialmente,   lasciando nel  vago l’affermazione della  esistenza di  
irregolarità; quanto al comportamento … deve darsi atto della circostanza che il  Riccardi ha proceduto  
all’invio della missiva, contenente la denuncia della vicenda, al responsabile della gestione del personale;  
quanto  alla  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dal  Sindaco  in  merito  a  verifica  avviata  
dall’amministrazione comunale, rileva come tale affermazione non escluda che la stessa possa essere nata  
da un esposto; considerato che la vicenda ha avuto, come sperato dal Gatta, una sua rilevanza penale oltre  
che contabile… dispone l’archiviazione”, che porta a poter escludere qualsiasi profilo di responsabilità del 
Sindaco, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte dei Conti.             

Considerato che ai sensi del  D.P.R. 13.05.1987 n.268 art.67 in combinato disposto con l’art. 50 del  
D.P.R. 03.08.1990 n° 333 l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un  
procedimento  di  responsabilità  civile   o  penale  nei  confronti  di  un  suo  dipendente  per  fatti  od  atti  
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a 
proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussistano conflitto di interessi o sentenza di  
condanna esecutiva per fatti  commessi con dolo o colpa grave. In caso di condanna esecutiva per fatti  
commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni  
grado del giudizio”;
           
       Atteso che l'art. 86 del TUEL, secondo la novella apportata dall’art. 7-bis della legge n. 125  del 2015 
ha riconosciuto l'ammissibilità del rimborso delle spese agli  amministratori,  nel caso di conclusione del  
procedimento  con  sentenza  di  assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di  archiviazione,  in 
presenza dei requisiti:  a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministativo; b) presenza di nesso  
causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.  Anche prima  
di tale modifica, consolidata giurisprudenza (Corte dei Conti, sez. Giurisd. Puglia , con sentenza n. 787 del  
14.06.2012) aveva comunque sancito il diritto, per gli amministratori che ricoprono le cariche di Sindaco,  
Assessori e Consiglieri, del rimborso delle spese affrontate per la difesa in un processo, instaurato a loro  
carico a causa e nell’esercizio delle loro funzioni e conclusosi con assoluzione con formula piena.

Considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti è unanime nel ritenere che la verifica della 
sussistenza o meno del conflitto di interessi deve essere fatta dall'ente con analisi di ampio raggio e sotto 
tutti gli aspetti rilevanti (penale, amministrativo, contabile, disciplinare) in quanto “la ponderazione degli  
interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve  
assumere particolare rigore” (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio n. 141 del 01.02.2011).

Considerato, altresì, che che “la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è  
che sia riconosciuta l'assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso  
con una sentenza di assoluzione con formula piena” (Corte dei conti sez. Giurisd. Abruzzo, 29.11.1999, n. 
1122). Ciò porta ad escludere che possa riconoscersi automaticamente la possibilità del rimborso in tutte  
quelle  fattispecie  nelle  quali  il  proscioglimento  avviene  nelle  fasi  delle  indagini  preliminari  o  al  più,  
all'udienza  preliminare,  per  l'assenza  di  una  sentenza  assolutoria.  In  tal  caso,  pertanto,  l’ordinanza  di  
archiviazione  non  giustifica  automaticamente  la  richiesta  di  rimborso,  ma  occorre  un  accertamento 



suppletivo. Infatti, la Corte dei Conti, sez. Giurisd. Puglia , con sentenza n. 787 del 14.06.2012, nel ritenere 
necessario accertare, in caso di archiviazione, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni  
profilo di responsabilità del dipendente e/o amministratore,  ha precisato che: “ il  procedimento penale  
deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione..”  e, “comunque, in caso di archiviazione ex art. 411  
cpp,  sarà  necessario  accertare  se  la  stessa  escluda  ogni  profilo  di  responsabilità  del  dipendente”  (o 
amministratore)  “(Ministero Interno, parere 21 aprile 2011)”. 

Vista la notula delle competenze legali dell’avv. Muscatiello, redatta secondo i valori minimi dei  
parametri forensi approvati con  D.M. 55/2014, per un totale di € 2.101,13.  

Accertato che, la spesa di € 2.101,13, corrispondente ai valori minimi e  necessaria per il patrocinio  
legale al Sindaco Angelo Riccardi trova capienza nel bilancio dell'esercizio finanziario  in corso al capitolo di  
spesa n. 2579 ad oggetto “spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni”; 

          Acquisito il  parere favorevole reso dall’Avvocatura Comunale in data 24.05.2017, n. prot. 18601.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

          A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto,

D   E   L   I   B   E   R   A

1) di riconoscere il patrocinio legale al Sindaco Angelo Riccardi, per il procedimento penale  n. 7335/2014 
del  Tribunale  di  Foggia,  terminato  con  ordinanza  di  archiviazione  del  28.12.2015,  ritenuto  non  
sussistente il conflitto di interessi e rimborsando, pertanto, ogni onere di difesa nei limiti dei minimi  
tariffari  e  pertanto  di   €  2.101,13  comprensiva  di  IVA  e  CNAP,   prendendo  atto  della  nomina  di  
difensore di fiducia, avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, per quanto detto in premessa;

2) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita  unanime 
votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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